
 

 

VISUAL MARKETING EFFICACE:  
Logiche e regole espositive per attrarre 

nuovi clienti nel punto vendita  
 

Regole pratiche e concrete per rendere il tuo locale 
vincente, partendo dalla brand image.  

 
 
IL LABORATORIO  
 
 
In questo corso di formazione in aula, presentiamo strumenti e 

strategie per l’implementazione di un Visual Marketing efficace.  

I nostri docenti metteranno a tua disposizione conoscenze e strumenti 

operativi per creare un brand che sia riconoscibile al consumatore, 

grazie ad una comunicazione mirata nel punto vendita.  

Un laboratorio pratico, ricco di casi concreti e reali frutto 

dell’esperienza sul campo dei docenti, che rendono i concetti molto 

più vicini ai partecipanti e che facilita il passaggio del nostro know 

how. 

 
GLI OBIETTIVI 
 

1. Realizzare una comunicazione in Store efficace, coerente e 
funzionale alla vendita. 

2. Saper promuovere l’identità e l’immagine del tuo locale. 
3. Acquisire il know-how necessario per la creazione di un layout 

vincente e attrattivo. 
 
 



 

 
GLI ARGOMENTI  
 
Il Brand  

 Definizione di brand image;  
 La marca come valore aggiunto;  
 Creare una brand identity coerente;  
 La consapevolezza del brand nel consumatore; 

 

Il Visual Marketing come mezzo per l’implementazione del Brand  

 Definizione e funzioni del Visual Marketing;  
 L’evoluzione del Visual Marketing;  
 Le variabili del Visual Marketing;  
 Elementi della comunicazione, dal layout del locale ai materiali di 

vendita.  
 

 
Visibilità del brand nel punto vendita  

 Il ruolo del punto vendita;  
 Il coinvolgimento emotivo del cliente;  
 Le 4 direttrici per una brand experience memorabile;  
 Tecniche di approccio alla vetrina, interna ed esterna;  
 Il posizionamento dei prodotti all’interno del punto vendita;  
 Casi pratici.  

 
 
COSTO 
€ 200,00 Iva inclusa 
 
DURATA, ORARIO E SEDE DI SVOLGIMENTO 
Una giornata di 8 ore d’aula dalle 9.30 alle 17.30 
Via Properzio 5 Roma (Metro A Ottaviano) 
 
INIZIO PREVISTO 
Metà ottobre 



 

 
 
PER INFORMAZIONI E ADESIONI 
Email d.trabucchi@confcommercioroma.it 
Tel. 06.45505321 
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